
Allegato 2 – Documento di attestazione

COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento

Documento di attestazione 
Al Sig. Sindaco del

 Comune di 
Aragona

Prot 033/OIV del 30/09/2013

• L’OIV  del Comune di Aragona , ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive 
delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla 
completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell’allegato 1.

L’OIV  ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, 
del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009, 

ATTESTA

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di 
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati 
previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione *

L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

Esiste ed è stata attivata la sezione Amministrazione Trasparente. L'articolazione della sezione non è conforme a quanto 
previsto dalle delibere CiVIT n. 50/2013 e n. 71/2013.

La verifica finale è stata effettuata tra le ore 17,00  e le ore 18,00 del 30.09.2013. L'Amministrazione ha individuato sia il 
Responsabile della Trasparenza che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione .

Tale nomine sono conformi  alle indicazioni della CiVIT  e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per quanto attiene le attività ed i procedimenti, allo stato attuale non risultano assolti gli obblighi informativi di cui all'art. 
35  comma 1, lettere c, d, f ed m del D.Lgs. 33/2013.

L'Amministrazione ha in fase di adozione  della applicazione  informatica denominata  “Simpa”, al fine del monitoraggio 
e  dell'adempimento  degli  obblighi  di trasparenza previsti. Tale carenza si ripercuote sulla sezione servizi erogati, sia 
per quanto attiene ai costi, sia per quanto riguarda i tempi medi di erogazione.

La ricognizione dell'OIV, pur essendo negativa non rileva la presenza di elementi in nuce di atti che ragionevolmente, 
entro la fine dell'anno, fanno propendere per una 'aderenza a norma della predetta sezione informatica “Amministrazione 
Trasparente”.
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Aragona 30.09.2013 F.to Il Componente OIV           F.to IL PRESIDENTE OIV 
           Dr. Alfonso Scichilone                Dr. Eugenio Cottone
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